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Le nuove funzioni
Versione 1.20

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del 

fi rmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella do-

cumentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito 

web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi 

prodotti:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



Indice
Il fi rmware versione 1.20 di X-T30 II aggiunge o aggiorna le 

funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente, 

visitare il seguente sito web.

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Modifi che e aggiunte
Modifi che e aggiunte sono le seguenti.

X-T30 II Manuale dell’utente: P 239 Ver. 1.20

IMPOSTAZIONI Bluetooth

Regolare le impostazioni Bluetooth.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

REG 

ACCOPPIAMENTO

Accoppiare la fotocamera a uno smartphone eseguendo l’app 

FUJIFILM Camera Remote.

SELEZIONA DESTIN. 

DI ASS.

Scegliere una connessione da un elenco di dispositivi ai quali la fo-

tocamera è stata accoppiata usando REG ACCOPPIAMENTO. Sele-

zionare NESSUNA CONNESSIONE per uscire senza connettersi.

ELIM REG. 

ACCOPIAMENTO

Eliminare le informazioni di accoppiamento per i dispositivi 

selezionati. Scegliere il dispositivo nell’elenco dei dispositivi. Il 

dispositivo selezionato verrà rimosso anche dai dispositivi elencati 

in SELEZIONA DESTIN. DI ASS..

ELENCO DISPOSITI-

VI Bluetooth

Elencare i dispositivi con i quali la fotocamera è accoppiata (diversi 

dallo smartphone) o terminare l’accoppiamento con i dispositivi 

selezionati.

ON/OFF Bluetooth
• ON: la fotocamera automaticamente stabilisce una connessione 

Bluetooth con dispositivi accoppiati quando viene accesa.

• OFF: la fotocamera non si collega tramite Bluetooth.

TRASF AUT 

IMMAGINE

• ON: selezionare le foto per il caricamento al momento dello scatto. 

Contrassegnare le foto JPEG per il caricamento al momento dello scatto.

• OFF: le foto non sono contrassegnate per il caricamento al 

momento dello scatto.

IMPOST. 

SINCRONIZZAZIONE 

SMARTPHONE

Scegliere se sincronizzare la fotocamera con l’ora e/o la posizione 

fornite da uno smartphone abbinato.

• LUOGO E ORA: sincronizzare l’ora e la posizione.

• LUOGO: sincronizzare la posizione.

• ORA: sincronizzare l’ora.

• SPENTO: sincronizzazione disattivata.
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N • Installare la versione più recente dell’app FUJIFILM Camera Remote sullo 
smartphone o tablet prima di accoppiare il dispositivo con la fotocame-
ra o di caricare delle immagini.

• Quando ON sia per ON/OFF Bluetooth sia per TRASF AUT IMMAGINE 
o le immagini sono attualmente selezionate per il caricamento utilizzan-
do l’opzione ORDINE TRASF IMMAGINE nel menu C (riproduzione), il 
caricamento sui dispositivi abbinati inizia subito dopo essere tornati alla 
riproduzione o subito dopo aver spento la fotocamera. ORDINE TRASF 
IMMAGINE può essere utilizzato anche per selezionare le immagini da 
caricare quando TRASF AUT IMMAGINE è disattivato.
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X-T30 II Manuale dell’utente: P 296 Ver. 1.20

Accessori di Fujifi lm

I seguenti accessori opzionali sono disponibili presso Fujifi lm. Per le 

ultime informazioni riguardo gli accessori disponibili nella propria 

zona, contattare il rivenditore Fujifi lm di zona o visitare il sito 

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Batterie ricaricabili agli ioni di litioBatterie ricaricabili agli ioni di litio

NP-W126S: batterie ricaricabili aggiuntive NP-W126S di grande capacità possono 

essere acquistate secondo le necessità.

CaricabatteriaCaricabatteria

BC-W126S: caricabatteria di ricambio possono essere acquistati secondo le necessità. A 

+20 °C, BC-W126S carica una NP-W126S in circa 150 minuti.

Adattatori di alimentazione CAAdattatori di alimentazione CA

AC-9V (richiede l’accoppiatore CC CP-W126): utilizzare questo adattatore di alimentazione CA 

100–240 V, 50/60 Hz per la ripresa e la riproduzione prolungata o quando si copiano 

le immagini in un computer.

Accoppiatori CCAccoppiatori CC

CP-W126: per una ripresa o una riproduzione prolungata o quando si utilizza la fotoca-

mera con un computer, utilizzare il CP-W126 per collegare la fotocamera all’adattato-

redi alimentazione AC-9V.

Telecomandi per lo scatto a distanzaTelecomandi per lo scatto a distanza

RR-100: utilizzato per ridurre i movimenti della fotocamera o per tenere aperto l’otturatore 

durante un’esposizione a tempo (⌀2,5 mm).

Microfoni stereofoniciMicrofoni stereofonici

MIC-ST1: un microfono esterno per la registrazione di fi lmati.

Obiettivi FUJINONObiettivi FUJINON

Obiettivi serie XF/XC: obiettivi intercambiabili per uso esclusivo con l’attacco FUJIFILM 

X Mount.

Obiettivi serie FUJINON MKX: obiettivi cinematografi ci per FUJIFILM X Mount.

Tubi di prolunga macroTubi di prolunga macro

MCEX-11/16: fi ssare tra la fotocamera e l’obiettivo per scattare ad alti rapporti di riproduzione.

TeleconvertitoriTeleconvertitori

XF1.4X TC WR: aumenta la lunghezza focale dell’obiettivo compatibile di circa 1,4×.

XF2X TC WR: aumenta la lunghezza focale dell’obiettivo compatibile di circa 2,0×.
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Adattatori di montaggioAdattatori di montaggio

ADATTATORE FUJIFILM M MOUNT: consente di utilizzare la fotocamera con un’ampia 

selezione di obiettivi con montaggio M-mount.

Tappi corpoTappi corpo

BCP-001: coprire l’attacco dell’obiettivo della fotocamera quando l’obiettivo non è 

montato.

Unità fl ash montate su slittaUnità fl ash montate su slitta

EF-X500: oltre al controllo fl ash manuale e TTL, questa unità fl ash clip-on ha un nume-

ro guida di 50 (ISO 100, m) e supporta FP (sincronizzazione ad alta velocità), consen-

tendo il suo utilizzo con tempi di posa che superano la velocità di sincronizzazione 

fl ash. Off rendo supporto per il pacco batterie opzionale EF-BP1 e il controllo fl ash 

ottico wireless FUJIFILM, può essere utilizzato come commander o unità fl ash remota 

per la fotografi a con fl ash wireless remoto.

EF-BP1: un pacco batterie per unità fl ash EF-X500. Contiene fi no a 8 batterie AA.

EF-60: oltre al controllo fl ash manuale e TTL, questa unità fl ash clip-on ha un numero 

guida di 60 (ISO 100, m) e supporta FP (sincronizzazione ad alta velocità), consenten-

do il suo utilizzo con tempi di posa che superano la velocità di sincronizzazione fl ash. 

Può inoltre essere utilizzato come fl ash remoto sotto il comando di un commander 

senza fi li EF-W1.

EF-W1: con il supporto per lo standard di comunicazione wireless NAS * sviluppato da 

Nissin Japan, questo commander fl ash wireless può essere utilizzato con le unità fl ash 

clip-on opzionali EF-60 e altre unità conformi allo standard NAS.

* NAS è un marchio registrato di Nissin Japan Ltd.

EF-42: questa unità fl ash clip-on ha un numero guida di 42 (ISO 100, m) e supporta il 

controllo fl ash manuale e TTL.

EF-X20: questa unità fl ash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il 

controllo fl ash manuale e TTL.

EF-20: questa unità fl ash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il 

controllo fl ash TTL (il controllo fl ash manuale non è supportato).

Impugnature treppiediImpugnature treppiedi

TG-BT1: registrare fi  lmati, scattare foto o regolare lo zoom su obiettivi con zoom moto-

rizzato compatibili mentre si tiene questa impugnatura treppiedi Bluetooth.
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Cinghie dell’impugnaturaCinghie dell’impugnatura

GB-001: migliora la presa. Combinare con un’impugnatura manuale per una manipo-

lazione più sicura.

Stampanti instax SHAREStampanti instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: collegarsi tramite LAN wireless per stampare immagini su pellicola 

instax.
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